
D'ANGELO Nicolò - da Viterbo, è destinato a svolgere le funzioni di

Vice Direttore Generale, Direttore Centrale della

Polizia Criminale presso il Dipartimento della

Pubblica Sicurezza

BRUNO dott. Giovanni - da Direttore Centrale per le risorse umane

presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile, è

destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di

Viterbo

ORDINE dott. Saverio - è destinato a svolgere le funzioni di Direttore

Centrale per le risorse umane presso il

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile, cessando dalla

disposizione ai sensi della legge n. 410/91 con

incarico di Coordinatore del Comitato di

coordinamento per l'alta sorveglianza delle

infrastrutture e degli insediamenti prioritari

ALBERTI dott.ssa Isabella - da Gorizia, è collocata a disposizione ai sensi

della legge n. 410/91 con incarico di

Coordinatore del Comitato di coordinamento per

l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli

insediamenti prioritari

MARCHESIELLO dott. Massimo - nominato Prefetto, è destinato a svolgere le

funzioni di Prefetto di Gorizia

PIZZI dott. Luigi - da Pesaro e Urbino, è collocato a disposizione

con incarico ai sensi della legge n. 410/91 

CINCARILLI dott.ssa Carla - da Mantova, è destinata a svolgere le funzioni di

Prefetto di Pesaro e Urbino

LOMBARDI dott. Sandro                   

Dirigente Generale di P.S.

- nominato Prefetto, è destinato a svolgere le

funzioni di Prefetto di Mantova
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PROVOLO dott. Francesco - da Pescara, è destinato a svolgere le funzioni di

Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo presso il

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile 

BASILICATA dott.ssa Gerardina - da Direttore Centrale per gli affari generali

presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile, è

destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di

Pescara

FALONI dott. Pierluigi  - da Latina, è destinato a svolgere le funzioni di

Direttore Centrale per gli affari generali presso

il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile

TRIO dott.ssa Maria Rosa - da Vercelli, è destinata a svolgere le funzioni di

Prefetto di Latina

TORTORA dott. Michele - da Ferrara, è destinato a svolgere le funzioni di

Prefetto di Vercelli

CAMPANARO dott. Michele - nominato Prefetto, è destinato a svolgere le

funzioni di Prefetto di Ferrara

MINERVA dott.ssa Clara - da Barletta-Andria-Trani, è collocata a

disposizione con incarico ai sensi della legge n.

410/91 

CERNIGLIA dott.ssa Maria Antonietta - nominata Prefetto, è destinata a svolgere le

funzioni di Prefetto di Barletta-Andria-Trani

DI LULLO dott.ssa Mara - da Fermo, è destinata a svolgere le funzioni di

Direttore Centrale per gli affari generali e per la

gestione delle risorse finanziarie e strumentali

presso il Dipartimento per le libertà civili e

l'immigrazione

D'ALESSANDRO dott.ssa Maria Luisa - è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di

Fermo, cessando dalla disposizione con incarico

ai sensi della legge n. 410/91
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PIERMATTI dott.ssa Rita - è collocata a disposizione ai sensi dell'articolo

237 del d.P.R. n. 3/57 con incarico di assicurare

lo svolgimento delle funzioni già facenti capo

alla soppressa Agenzia Autonoma per la

gestione dell'Albo dei segretari comunali e

provinciali e delle attività gestionali della

soppressa Scuola Superiore per la formazione e

la specializzazione dei dirigenti della pubblica

amministrazione locale, cessando dalla

disposizione con incarico ai sensi della legge n.

410/91

RABUANO dott.ssa Rosanna - è destinata a svolgere le funzioni di Direttore

Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le

minoranze presso il Dipartimento per le libertà

civili e l'immigrazione, cessando dalla

disposizione con incarico ai sensi della legge n.

410/91

GUESSARIAN dott.ssa Franca - nominata Prefetto, è collocata fuori ruolo presso

l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla

criminalità organizzata

GUGLIOTTA dott. Carmelo Franco Maria                                          

Dirigente Generale di P.S.

- è nominato Prefetto, permanendo nelle funzioni

di Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

LA VIGNA dott. Leonardo                   

Dirigente Generale di P.S.

- nominato Prefetto, è destinato a svolgere le

funzioni di Ispettore Generale di

Amministrazione

APRUZZESE dott. Antonio                   

Dirigente Generale di P.S.

- nominato Prefetto, è destinato a svolgere le

funzioni di Ispettore Generale di

Amministrazione
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